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Dizionario della favola o mitologia greca, latina, egizia, celtica, persiana, siriaca, indiana, chinese,
maomettana, rabbinica, slava, scandinava, affricana, americana, araba, iconologica, cabalistica, ecc.,
ecc. di Fr. Noel tradotto dal francese su la terza edizione del testo con correzioni ed aggiunte anche di
nomi appartenenti alla storia antica da Girolamo Pozzoli. Volume 1. [-3.]Come si diventa Libero
MuratoreAmor sacro e amor profano. Di alcune forme ed esperienze dell’amore contemporaneoGli dei e gli
eroi della Grecia. Il racconto del mito, la nascita delle civiltàIl Capitan FracassaLa mitologia, e le
favole spiegate colla storia, opera dell'ab. Banier dell'Accademia dell'iscrizioni e belle lettere
tradotta in italiano da d. Maria Maddalena Ginori, illustrata colle Note, e colle Figure incise in rame.
Tomo primo -?Ai piedi dell'OlimpoStoria della letteratura greca compilata da Cesare CantùDa Zeus ad
AgamennoneGli Dèi dell'OlimpoPercy Jackson e gli Dei dell'Olimpo - Il libro segretoDizionario Larousse
della mitologia greca e romanaThe Orchard Book of First Greek Mythse163 | Arianna: estasi e
malinconiaCirò MarinaMuse - Ninfe - Altri DèiDizionario pittoresco di ogni mitologia d'antichita
d'iconologia e delle favole del Medio Evo necessario ad ogni studioso ed artista, per la intelligenza de'
poeti e delle opere di belle arti; per conoscere l'origine ed il cuLa mitologia greca e romana a
dichiarazione non solo de' greci e de' latini poeti ma degl'italiani e d'altre nazioni e di molte
locuzioni viventi tuttavia nel comune linguaggio esposta dal dr. Costantino PescatoriDizionario della
favola o mitologia greca, latina, egizia, celtica, persiana, siriaca, indiana, chinese, maomettana,
rabbinica, slava, scandinava, affricana, americana, araba, iconologica, cabalistica, ecc., ecc. di Fr.
NoelPiccolo dizionario di mitologia greca e romanaGeografia fisica e politica dell'abbate Luigi
GalantiPolvere di stelleMedea in via ArpiPercorsi psicosomaticiDella condizione giuridica delle donneQuel
viaggio nell’Ignoto oltre la Terza DimensionePercy Jackson e gli Dei dell'Olimpo - 3. La maledizione del
titanoI SemidèiLa mitologia greca e romana a dichiarazione non solo de' greci e de' latini poeti ma
degl'italiani e d'altre nazioni e di molte locuzioni viventi tuttavia nel comune linguaggioDei ed eroi
dell'OlimpoStoria dei profumi. Dagli dèi dell'Olimpo al cyber-profumoIl killer dell'OlimpoLa mitologia, e
le favole spiegate colla storia. Opera dell'ab. Banier, dell'Accademia dell'iscrizioni, e belle-lettere,
tradotta in italiano da M. Maddalena Ginori ne' Pancrazi, ed illustrata colle note, e colle figure in
rame. Tomo primo -quinto], arricchito di 130 figure ..Storia della letteratura grecaAi piedi dell'Olimpo.
Miti greciGeografia fisica e politicaPercy Jackson e gli Dei dell'Olimpo - 1. Il Ladro di
FulminiDizionario pittoresco di ogni mitologia d' antichita d' iconologia e delle favole del medio
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evoOrigini e forme del mito grecoIL MITO DI ORFEO: Poliedriche interpretazioni tra letteratura,
suggestioni e misticismo

Dizionario della favola o mitologia greca, latina, egizia, celtica, persiana,
siriaca, indiana, chinese, maomettana, rabbinica, slava, scandinava, affricana,
americana, araba, iconologica, cabalistica, ecc., ecc. di Fr. Noel tradotto dal
francese su la terza edizione del testo con correzioni ed aggiunte anche di nomi
appartenenti alla storia antica da Girolamo Pozzoli. Volume 1. [-3.]
Come si diventa Libero Muratore
Here are ten of the greatest and best-loved Greek legends retold with warmth and humour for young
children and illustrated with bright, friendly artwork. Meet Theseus and the Minotaur, Odysseus, Pandora,
King Midas and a whole cast of larger-than-life characters in a series of extraordinary adventures. The
perfect introduction to Greek Myths.

Amor sacro e amor profano. Di alcune forme ed esperienze dell’amore contemporaneo
Gli dei e gli eroi della Grecia. Il racconto del mito, la nascita delle civiltà
Il Capitan Fracassa
Il contenuto della pubblicazione riguarda una silloge di molteplici interpretazioni delle vicende di uno
dei miti maggiormente noti al mondo: quello del Cantore Orfeo. Nonostante numerosi studi effettuati in
merito, tale saggio breve è volto a riassumere in poche pagine la poliedricità del mito e a porre in luce
la sua ricaduta in ambito socio-culturale e antropologico. La tematica è stata, dunque, affrontata
secondo numerosi aspetti e divergenze attestate dalle fonti. Trattasi di un metaforico viaggio fra
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testimonianze scritte della grecità e della latinità, da Platone a Seneca, attinte a mezzo tradizione
diretta e indiretta, che prende in esame anche la ricaduta che il mito ha avuto sull’ambito culturale
antico e moderno. Curiosità e suggestioni vengono raffrontate al fine di esaltare la saga letteraria del
famoso aèdo, andando oltre le informazioni più diffuse, allo scopo di interessare il lettore con episodi
leggendari meno noti e di vario genere. L’Autrice ha focalizzato la propria attenzione sull’efficacia
comunicativa con cui trattare il tema, senza minimizzare il ”pathos“ che accompagna il mito nella sua
varietà di studi e opinioni.

La mitologia, e le favole spiegate colla storia, opera dell'ab. Banier
dell'Accademia dell'iscrizioni e belle lettere tradotta in italiano da d. Maria
Maddalena Ginori, illustrata colle Note, e colle Figure incise in rame. Tomo primo
-?
Una nuova pericolosa impresa attende Percy Jackson: insieme alle compagne Talia e Annabeth deve
introdursi in una scuola per portare al Campo Mezzosangue Nico e Bianca, due potentissimi semidei,
eludendo la sorveglianza del vicepreside.

Ai piedi dell'Olimpo
Storia della letteratura greca compilata da Cesare Cantù
Questo libro colto, insolito, graffiante e mai noioso offre una visione vivace e saporosa del mondo
massonico italiano dall'interno e racconta i momenti alti e quelli faticosi del cammino lungo l'incerto
sentiero iniziatico dei liberi muratori. Scritto per essere compreso da tutti, Come si diventa libero
muratore si legge volentieri e diventa uno strumento prezioso sia per il libero muratore ansioso di
crescere, sia per il lettore profano desideroso di capire bene che cosa si fa all'ombra del Grande
Architetto dell'Universo.

Da Zeus ad Agamennone
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Gli Dèi dell'Olimpo
Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo - Il libro segreto
Dizionario Larousse della mitologia greca e romana
The Orchard Book of First Greek Myths
e163 | Arianna: estasi e malinconia
Nuove edizione aggiornata. Un’opera completa, unica nel suo genere, in cui i miti e le leggende
dell’antica Grecia vengono esaminati e illustrati con precisione e accuratezza. Un’accurata analisi che
parte dalle Divinità primordiali passando per i Titani, i Giganti, i Ciclopi, gli Dèi dell’Olimpo e degli
Inferi, per arrivare, attraverso i Semidèi, le Muse, le Ninfe e tutte le altre figure mitologiche, fino
alle più conosciute e non leggende dell’antica Grecia. In questo secondo volume parliamo di: I Semidèi I
Figli di Zeus: Dioniso Eaco Elena Clitennestra Castore e Pollùce Eracle o Ercole Lacedemone Minosse
Sarpedonte Perseo I Figli di Poseidone: Agenore Alirrozio Cicno Nauplio Neleo Pelia Teseo Il Minotauro I
Figli di Apollo: Anfisso Anio Aristeo Asclepio I Figli di Ermes: Abdero Autolico Filammone Cefalo Dafni
Mirtilo I Figli di Ares: Cicno di Tracia Diomede di Tracia Driante Tereo Enomao Meleagro I Figli di
Afrodite: Enea Lirno Erice I Figli di Eos: Memnone I Figli di Borea: Bute I Figli delle Muse: Le Muse
Orfeo Reso I Figli di Dèi-fiumi: Aceste Narciso I Figli delle ninfe: Achille Ati Cèfeo Danao Foco Ila
Nireo Satnio Tamiri Tarquito Tiresia Turno

Cirò Marina
Editoriale Monica Centanni, Micol Forti L’Arianna addormentata dei Musei Vaticani, già Cleopatra in
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Belvedere Claudia Valeri Un’iconografia dionisiaca nell’Iseum et Serapeum del Campo Marzio? Nicola
Luciani Giocare a fare i Classici Sara Agnoletto Arianna prima di Arianna. Note sulla Pathosformel della
‘bella addormentata’ prima della ‘Cleopatra’ vaticana (1512) Giulia Bordignon Arianna in Andros: una
invenzione di Tiziano Monica Centanni ‘Sotto gli occhi di tutti’: note sulla raffigurazione di Arianna
addormentata nell’arte del Novecento Micol Forti Giorgio de Chirico, Arianna 1912-1913 Matias Julian
Nativo, Alessia Prati Arianna dalle belle trecce Massimo Crispi Arianna di Nanni Balestrini con una
introduzione di Andrea Cortellessa “Arianna è scomparsa, il Minotauro è in agguato” Francesca Filisetti,
a cura del Seminario Mnemosyne

Muse - Ninfe - Altri Dèi
Dizionario pittoresco di ogni mitologia d'antichita d'iconologia e delle favole del
Medio Evo necessario ad ogni studioso ed artista, per la intelligenza de' poeti e
delle opere di belle arti; per conoscere l'origine ed il cu
Nuova edizioni aggiornata. Un’opera completa, unica nel suo genere, in cui i miti e le leggende
dell’antica Grecia vengono esaminati e illustrati con precisione e accuratezza. Un’accurata analisi che
parte dalle Divinità primordiali passando per i Titani, i Giganti, i Ciclopi, gli Dèi dell’Olimpo e degli
Inferi, per arrivare, attraverso i Semidèi, le Muse, le Ninfe e tutte le altre figure mitologiche, fino
alle più conosciute e non leggende dell’antica Grecia. In questo terzo volume parliamo di: Le Muse: Clio - Euterpe - Talia - Melpomene - Tersicore - Erato - Polimnia - Urania - Calliope Le Moire o Parche
Le Erinni o Furie I Cabiri Le Gorgoni Le Ore o Stagioni Le Ninfe: - Alseadi - Oreadi - Napee - Auloniadi
- Menadi - Driadi - Amadriadi - Meliadi - Epimelidi - Dafnaie - Naiadi - Nereidi - Oceanine - Pleiadi Iadi - Eliadi - Esperidi Notte e le sue personificazioni: - Apate - Eris - Geras - Hypnos - Ker - Momo Moros - Nemesi - Tanato - Achlys - Oneiroi - Fobos - Lissa

La mitologia greca e romana a dichiarazione non solo de' greci e de' latini poeti ma
degl'italiani e d'altre nazioni e di molte locuzioni viventi tuttavia nel comune
linguaggio esposta dal dr. Costantino Pescatori
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Dizionario della favola o mitologia greca, latina, egizia, celtica, persiana,
siriaca, indiana, chinese, maomettana, rabbinica, slava, scandinava, affricana,
americana, araba, iconologica, cabalistica, ecc., ecc. di Fr. Noel
Piccolo dizionario di mitologia greca e romana
Geografia fisica e politica dell'abbate Luigi Galanti
Polvere di stelle
Medea in via Arpi
Per amore di una bellissima attrice, Isabelle, il barone di Sigognac, ultimo rampollo di una antica
famiglia decaduta, lascia il suo castello in rovina e si unisce a una compagnia di attori girovaghi. Qui
iniziano le sue avventure: gli incontri, gli ostacoli, le sorprese, le incognite del viaggio, quelle
dell'amore e quelle della gelosia. È davvero una meraviglia di stile, di colore e di gusto (Gustave
Flaubert).

Percorsi psicosomatici
Caro giovane semidio, se stai leggendo questo libro, la tua vita sta per diventare molto, molto più
pericolosa. Queste pagine ti offriranno uno sguardo all'interno del mondo dei semidei, che a nessun
normale ragazzino umano è permesso di conoscere. L'archivio segreto del Campo Mezzosangue contiene tre
delle più pericolose avventure di Percy Jackson mai trascritte prima. Chirone mi ha inoltre autorizzato a
divulgare delle interviste riservate di alcuni dei nostri più importanti allievi, inclusi Percy Jackson,
Annabeth Chase e Grover Underwood. Ti prego di considerare che tali interviste sono state rilasciate in
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via strettamente confidenziale. Condividere queste informazioni con qualunque mortale potrebbe
significare ritrovarsi Clarisse alle calcagna, armata della sua lancia elettrica. Credimi, non sarebbe
affatto piacevole. Studia ogni pagina con attenzione, perché le tue avventure sono appena cominciate.
Possano gli dei essere con te, giovane semidio! Rick Riordan

Della condizione giuridica delle donne
Quel viaggio nell’Ignoto oltre la Terza Dimensione
Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo - 3. La maledizione del titano
Una vita tranquilla, quella di Albert, trascorsa in una città, Torino, densa di mistero e fiera di
un’invidiabile eleganza. Ha una moglie, due figli, e lavora come impiegato presso l’Ufficio delle Poste
di Torino. Albert è un uomo qualunque, con le sue responsabilità di padre e marito, ma il destino ha in
serbo per lui una grande impresa; ed è in un giorno uguale a tanti al tri che viene fatalmente travolto
dall’inevitabile Prende un ascensore, preme un pulsante, l’ascensore arriva al piano richiesto, le porte
si aprono ed ha inizio un’incredibile avventura. Lui, Albert, un uomo qualunque, è il PRESCELTO! chiamato
a viaggiare attraverso la Terza Dimensione e recuperare il Bastone di Tinku, il simbolo del potere,
l’oggetto proibito, che il Maligno ha fatto suo e con il quale intende moltiplicare le sue forze per
annientare, una volta per tutte, il Bene dalla faccia della terra. Sbigottito e incredulo, Albert accetta
di compiere la missione: affrontare battaglie senza esclusione di colpi contro forze oscure e spietate,
misurare la propria forza e intelligenza e metterle al servizio dell’umanità. Verrà aiutato e preparato
da quattro Adepti, scelti come lui per questa missione, il tutto sotto il vigile controllo dell’Oracolo e
di Istriode. Soltanto sette giorni gli sono concessi per compiere una tale impresa. Un’estenuante guerra
contro il Maligno si trasforma in un’avvincente guerra contro il tempo

I Semidèi
La mitologia greca e romana a dichiarazione non solo de' greci e de' latini poeti ma
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degl'italiani e d'altre nazioni e di molte locuzioni viventi tuttavia nel comune
linguaggio
La primissima edizione di questo libro uscì nel 2003. Questa 2a edizione è una parte selezionata e
aggiornata di un insieme che è il risultato integrale ottenuto da ricerche storiche, culturali e sociali,
raccolte con l’obiettivo di far conoscere al mondo turistico inter & nazionale la bellezza ed il folclore
di questa terra, con la sua piacevole stagione estiva, con la sua riviera Ionica del caldo sole di Cirò
Marina ed il suo produttivo circondario. La presentazione contenuta in questo libro, rivela un lembo
dell’antica Magna Grecia, una ricca porzione della nostra Italia industrialmente ancor vergine, una zona
turistica del sud Mediterraneo dove la natura è ancora intatta e lontana da ogni tipo d’inquinamento. Un
vasto territorio costiero con l’entroterra di verdi vallate in fiore, colline di folti boschi naturali e
colme d’acqua pura e zampillante. Una panoramica mozzafiato con lunghe e ampie spiagge di sabbia ed un
mare limpido e cristallino tutto ancora da esplorare. Questa guida è una composizione di informazioni
locali di utilità pratica, un aiuto orientativo per i suoi stessi abitanti, aziende, ospiti e turisti. E’
una rassegna creata con l’intento di far conoscere l’esistenza del “Paese del mar pulito” e della sua
verdeggiante “Riviera del buon vino”. Prevalgono i valori dei gioiosi abitanti del circondario cirotano.
Viene messo in risalto, tra l’altro, la loro spontanea ospitalità, le usanze, le attività e le loro
zelanti opere artistiche e artigianali dove ancor oggi prevale una genuina e tradizionale eno-gastronomia
casereccia.

Dei ed eroi dell'Olimpo
'DELITTO SOTTO IL SOLE DELLA GRECIA' Se quest’estate pensate di viaggiare tra le maestose e assolate
isole greche, ripensateci. C’è un sadico assassino a piede libero IL KILLER DELL’OLIMPO Nelle pittoresche
isole greche, i cadaveri si stanno accumulando velocemente. Corpi torturati, mutilate e stranamente
collegati alla mitologia greca. Il Capitano della polizia ellenica COSTA PAPACOSTA viene chiamato per
assistere la giovane, nel fiore degli anni, sboccata e amante del cibo, tenente cretese, IOLI CARA nella
risoluzione del suo caso più complesso, affrontando allo stesso tempo i suoi demoni dopo la tragic
perdita di sua figlia. Il KILLER DELL’OLIMPO, come lo definiscono i tabloid, è un furbo e sadico
assassino dal passato tormentato. Un passato che ci viene narrato attraverso la storia di sua madre, a
Dayton, USA. Riusciranno i nostril due agenti a catturare l’assassino in tempo o il killer dell’Olimpo
avrà la sua vendetta? Una modella alla quale sono state brutalmente amputate le braccia Due gemelli
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decapitate, le cue teste sono state utilizzate per formare un sole e una luna I detective Papacosta e
Cara sono sempre un passo indietro all’assassino fino a un finale sconvolgente!

Storia dei profumi. Dagli dèi dell'Olimpo al cyber-profumo
Il killer dell'Olimpo
La mitologia, e le favole spiegate colla storia. Opera dell'ab. Banier,
dell'Accademia dell'iscrizioni, e belle-lettere, tradotta in italiano da M.
Maddalena Ginori ne' Pancrazi, ed illustrata colle note, e colle figure in rame.
Tomo primo -quinto], arricchito di 130 figure ..
Cosa significa amare? Cosa resta nella società di oggi di questo sentimento, quando si confronta con i
bisogni di libertà individuale e con le nuove dinamiche di coppia oppure quando si intreccia con i
fenomeni migratori? A volte considerato come l’unica ragione dell’esistenza, altre sofferto come una
mancanza, l’amore riempie comunque i sensi; lo fa anche quando si fa fatica a immaginarlo o a definirlo
con le parole che si hanno a disposizione. Costretto a misurarsi con i mutamenti sociali e con i profondi
sviluppi identitari e di genere, questo sentimento, antico come noi, sta cambiando per adattarsi alla
forma che la vita, pubblica e privata, ha assunto ai giorni nostri. Attraversando le idee di sociologi
come Simmel, Beck, Bauman e Boltanski, il volume indaga le diverse esperienze dell’amore e quei risvolti
problematici che si generano sullo sfondo di relazioni più effimere e caratterizzate dalla possibilità di
cambiare in ogni momento le proprie scelte.

Storia della letteratura greca
Ai piedi dell'Olimpo. Miti greci
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Geografia fisica e politica
Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo - 1. Il Ladro di Fulmini
Un vecchio aedo si siede in mezzo ai ragazzi a narrare. E gli antichi miti Greci prendono vita. I giovani
ascoltatori trattengono il fiato al racconto del braccio possente di Eracle che strozza il ruggito del
leone. Si emozionano alla nascita di Apollo, i cui strilli sono mescolati alle grida dei gabbiani,
bianchi fiori volanti.

Dizionario pittoresco di ogni mitologia d' antichita d' iconologia e delle favole
del medio evo
Nuova edizione aggiornata. Un’opera completa, unica nel suo genere, in cui i miti e le leggende
dell’antica Grecia vengono esaminati e illustrati con precisione e accuratezza. Un’accurata analisi che
parte dalle Divinità primordiali passando per i Titani, i Giganti, i Ciclopi, gli Dèi dell’Olimpo e degli
Inferi, per arrivare, attraverso i semidèi, le Muse, le Ninfe e tutte le altre figure mitologiche, fino
alle più conosciute e non leggende dell’antica Grecia. In questo primo volume parliamo di: La mitologia
greca Il mito della creazione Le divinità primordiali: -Gea - Terra -Eros - Amore -Tartaro - Inferno
-Erebo - Tenebra -Nyx - Notte -Etere - Luce -Urano - Cielo -Ponto - Mare I Titani: -Ceo -Crio -Crono
-Giapeto -Iperione -Oceano -Febe -Mnemosine -Rea -Tea -Temi -Teti Gli Ecatonchiri I Ciclopi I Giganti Gli
Dèi dell’Olimpo: -Afrodite (Venere) -Apollo -Ares - Marte -Artemide - Diana -Atena - Minerva -Demetra Cerere -Efesto - Vulcano -Era - Giunone -Ermes o Hermes - Mercurio -Estia - Vesta -Dioniso - Bacco
-Poseidone - Nettuno -Zeus - Giove Gli Dèi degli Inferi: -Acheronte -Ade - Plutone -Erebo -Persefone Proserpina -Caronte -Cerbero -Minosse -Il Minotauro -Radamanto -Eaco -Le Erinni -Tanatos -Hypnos -Le
Arpie

Origini e forme del mito greco
IL MITO DI ORFEO: Poliedriche interpretazioni tra letteratura, suggestioni e
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misticismo
Percy Jackson non sapeva di essere destinato a grandi imprese prima di vedere la professoressa di
matematica trasformarsi in una Furia per tentare di ucciderlo. Le creature della mitologia e gli dei
dell'Olimpo, in realtà, non sono scomparsi ma si sono semplicemente trasferiti a New York. L'ultimo dei
loro bisticci rischia di trascinare il mondo nel caos: qualcuno ha rubato la Folgore di Zeus e qualcuno
dovrà ritrovarla entro dieci giorni. Sarà proprio Percy a dover indagare sull'innocenza di Poseidone, dio
del mare e padre perduto, che l'ha generato con una donna mortale facendo di lui un semidio. Nuove gesta
e antichi nemici lo aspettano, e non saranno solo lo sguardo di Medusa e i capricci degli dei a
ostacolare la ricerca della preziosa refurtiva, ma le parole dell'Oracolo e il suo oscuro verdetto: un
amico tradirà, e il suo gesto potrebbe essere fatale Gli dei dell'Olimpo sono ancora vivi.
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